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Hai le potenzialità per cambiare e guarire la tua vita. Questo
sarà il libro più importante che avrai letto sulla salute In
questo libro il dr. Joseph Mercola spiega come quasi tutte le
malattie sono causate da processi metabolici difettosi. I
mitocondri sono presenti a migliaia in ogni cellula del nostro
organismo e generano il 90 per cento del nostro fabbisogno
energetico per la sopravvivenza. Quando i mitocondri sono
danneggiati in gran numero, non è più possibile stare in
salute. Il dr. Mercola dimostra che possiamo prendere il
controllo sulla nostra salute semplicemente dando al corpo il
giusto carburante, che non è assolutamente ciò che ci hanno
fatto credere finora. Un’alimentazione chetogenica, a
bassissimo contenuto di carboidrati e ricca di grassi sani, è la
via per ottimizzare i circuiti biochimici che sopprimono la
malattia e sostengono la guarigione. E i benefici possono
essere stupefacenti non solo per trattare o prevenire malattie
gravi, ma anche per rafforzare il potere del cervello e
l’energia, per perdere peso e restare in forma e molto altro. Per un’alimentazione chetogenica a
bassissimo contenuto di carboidrati e ricca di grassi buoni. Questo libro spiega in modo chiaro come
funziona il corpo a livello molecolare e di cosa ha bisogno per funzionare efficacemente ESTRATTI
DAL LIBRO L’importanza dei radicali liberi Ogni cellula del corpo ha bisogno di un continuo
rifornimento di energia. Gran parte di questa energia è prodotta dai mitocondri in un processo
fondato su due funzioni biologiche essenziali per il sostentamento della vita: la respirazione e il
nutrimento. Questo processo si chiama fosforilazione ossidativa e a esso si deve la produzione di
energia sotto forma di ATP. L’ATP è anche definita “la valuta dell’energia” perché alimenta tutti i
processi biologici del corpo, dal funzionamento del cervello al battito cardiaco. Il cuore, per esempio,
racchiude più di cinquemila mitocondri per cellula, il che lo rende il tessuto a maggiore densità
energetica di tutto l’organismo. Durante la fosforilazione ossidativa, i mitocondri intraprendono un
processo detto “catena di trasporto degli elettroni”, ossia una serie di reazioni chimiche che,
combinate tra loro, usano gli elettroni liberati dagli alimenti ingeriti e i protoni presenti nel ciclo per
produrre energia e mantenere in funzione il processo. Alla fine della catena, gli elettroni reagiscono
con l’ossigeno per formare l’acqua. Una percentuale di elettroni fuoriesce dalla catena di trasporto e
forma quelle che si definiscono “specie reattive dell’ossigeno” (ROS). I ROS sono molecole
contenenti atomi di ossigeno che hanno raccolto uno o più elettroni spaiati, che li rendono molto
instabili. Questi atomi altamente reattivi formano radicali liberi potenzialmente distruttivi. Forse
avrai sentito parlare dei radicali liberi. E forse credi che siano sempre dannosi per la salute e che sia
necessario assumere degli antiossidanti per neutralizzarli. Per neutralizzare la carica elettrica
instabile, i radicali liberi reagiscono con altre molecole innescando le cosiddette reazioni di
ossidazione. In pratica l’ossidazione è un “arrugginimento biologico” e crea un effetto domino: man
mano che le molecole si sottraggono gli elettroni a vicenda, ciascuna diventa un nuovo radicale
libero che lascia dietro di sé uno sterminio biologico. Come porre rimedio allo squilibrio alimentare
Per sua natura il corpo funziona meglio quando brucia i grassi invece degli zuccheri. Se mangi molti
zuccheri e carboidrati non fibrosi che si convertono rapidamente in zuccheri, nel tuo corpo si
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producono più radicali liberi che danneggiano i tessuti rispetto a quando bruci principalmente i
grassi. I radicali liberi comportano qualche beneficio per la salute, ma se mangi troppi zuccheri o
carboidrati non fibrosi crei uno squilibrio in cui prevalgono i loro effetti nocivi. Questo squilibrio
innesca una catena di danni ai tessuti, alle proteine, alle membrane delle cellule e al patrimonio
genetico spianando la via a infiammazioni e malattie. La guerra ai grassi saturi non ha solo
compromesso la salute fisica. Da decenni gli americani si sentono consigliare dal governo, dai medici
e dai mezzi di comunicazione che tutto ciò che serve per perdere peso e restare in salute è mangiare
meno – in particolare consumare minori quantità di grassi saturi – e svolgere più attività fisica. La
verità è che con un’alimentazione povera di grassi e ricca di carboidrati è molto difficile perdere
peso. In estrema sintesi, quando mangi carboidrati, il pancreas secerne insulina. E quanta più
insulina circola nel sangue, tanto più il corpo riceve il segnale d’immagazzinare i grassi. In altre
parole, seguendo le raccomandazioni sull’alimentazione codificate dal governo nel 1977 e ancora
vigenti, noi americani stiamo facendo proprio le cose che ci portano a prendere peso e che c’
impediscono di perderlo. Quindi, se hai seguito le linee guida nutrizionali e hai cominciato a fare il
pieno di pane, cereali senza grassi e latte scremato e frequenti la palestra più volte a settimana, ma i
tuoi chili superflui aumentano invece di diminuire, di chi è la colpa? Secondo tutte le fonti
convenzionali che divulgano consigli sull’alimentazione, la colpa è tua. Il presupposto è che non ti sei
impegnato abbastanza o non hai seguito le indicazioni nel modo giusto. Ovviamente questo è
demoralizzante. Una delle motivazioni principali che mi hanno indotto a elaborare la TMM e a
scrivere questo libro è dimostrarti che hai assolutamente il potere di perdere peso e riconquistare la
salute. Curare la flora batterica con un’alimentazione ricca di fibre Da qualche anno infatti è stato
appurato che per restare in salute è necessario avere un intestino sano. Indubbiamente le fibre
contribuiscono a un buono stato di salute e alla longevità e possono avere un impatto positivo sulla
riduzione del rischio di malattie, perché nutrono i batteri benefici e ne promuovono la proliferazione.
Quando la flora batterica è nutrita da grandi quantità di fibre, produce composti che aiutano a
regolare le funzioni immunitarie e anche a migliorare la salute del cervello. Innanzitutto questi
composti contribuiscono ad aumentare il numero delle cellule T regolatrici, cellule specializzate del
sistema immunitario che aiutano a prevenire le reazioni autoimmuni. Inoltre, attraverso un processo
chiamato ematopoiesi, le cellule T regolatrici partecipano alla formazione di altre cellule
specializzate che circolano nel sangue. Quando l’apporto di fibre è insufficiente, i batteri benefici
muoiono e nell’organismo si innesca un circolo vizioso. La morte dei batteri benefici ha un impatto
negativo non solo sul sistema immunitario e sulla prevenzione delle malattie autoimmuni ma anche
sull’intestino. Qui la barriera protettiva crolla e questo può portare alla sindrome dell’intestino
permeabile. Le persone affette da questa sindrome soffrono d’infiammazioni diffuse. I ricercatori
hanno scoperto che una dieta ricca di fibre è associata alla riduzione del rischio generale di morte
per qualunque causa, probabilmente perché le fibre aiutano a ridurre il rischio di molte malattie
croniche potenzialmente fatali, tra cui il diabete di tipo 2, le patologie cardiache, l’apoplessia e il
cancro. Diversi studi hanno anche rilevato che una dieta ricca di fibre produce benefici quali
l’abbassamento del colesterolo e della pressione sanguigna, migliora la sensibilità all’insulina e
riduce le infiammazioni, tutti fattori che incidono sul rischio di mortalità. I vantaggi di una dieta
ricca di omega Il pesce è la fonte ideale di acidi grassi omega-3 EPA e DHA, ma soprattutto di DHA,
che è il grasso più importante per la salute dell’organismo. Tra i grassi principali, il DHA è l’unico
che non viene bruciato come carburante ma viene direttamente integrato nelle membrane delle
cellule e dei mitocondri. Siccome i livelli delle sostanze inquinanti (compreso il mercurio) presenti
nelle acque sono aumentati, devi essere molto selettivo sul tipo di pesce che decidi di includere nella
tua alimentazione. Tra i meno contaminati e i più ricchi di omega-3 ci sono il salmone dell’Alaska e il
salmone rosso, detto anche “sockeye”. Questi tipi di salmone non possono essere allevati quindi sono
sempre pescati allo stato selvatico. Il rischio che il salmone rosso accumuli alti livelli di mercurio e
di altre tossine è minimo, dato che ha una vita molto breve. Inoltre, sia nel salmone dell’Alaska sia
nel salmone rosso, il bioaccumulo di tossine è ridotto perché queste specie non si nutrono di pesci
più piccoli altamente contaminati. Quanto più un pesce è vicino al fondo della catena alimentare,
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tanto minore è l’accumulo di sostanze contaminanti che incorpora nel corso della vita, quindi tra le
scelte più sicure ci sono i pesci piccoli come le sardine, le acciughe, gli sgombri e le aringhe. Le
sardine sono tra gli alimenti che contengono le più alte concentrazioni di omega-3: una sola porzione
contiene più del 50 per cento dell’apporto quotidiano consigliato, il che le rende una delle migliori
fonti animali di omega-3.14 Assicurati però che le sardine siano conservate in acqua, e non in olio
d’oliva, perché quasi sempre l’olio d’oliva utilizzato per confezionare questo pesce non è adatto al
consumo umano.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una notte per tutta la vita
http://new.beebok.info/it-1446815444/una-notte-per-tutta-la-vita.html

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...

[PDF]

Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...

[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...

[PDF]

La gabbia dorata
http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...

[PDF]

Il Mietitore
http://new.beebok.info/it-1457350525/il-mietitore.html

Sasha È oscuro e misterioso . Silenzioso e letale. Un mafioso irlandese. Puro peccato
racchiuso in un bel pacchetto. Ma c’è anche qualcosa di strano in lui. Non prova niente.
Non mostra emozioni.&#xa0; A volte, mi interrogo sulla sua umanità. Non mi parla da
due anni....
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...

[PDF]

Un'ossessione speciale
http://new.beebok.info/it-1460412958/un-ossessione-speciale.html

DALL'AUTRICE DI "FOR THE LOVE OF ENGLISH" E &#xa0;USA TODAY BEST SELLER:
A.M. HARGROVE “Mistero, amore, rabbia, colpi d’arma da fuoco, tatuaggi e un segreto
che potrebbe potenzialmente ferire chi amiamo. Non riuscivo a girare le pagine
abbastanza velocemente.”...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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After 5. Amore infinito
http://new.beebok.info/it-1055960150/after-5-amore-infinito.html

IL CAPITOLO FINALE. RIUSCIRANNO TESSA E HARDIN A CONQUISTARE IL LORO
LIETO FINE? La storia tra Tessa e Hardin non è mai stata semplice. Ma ogni sfida che
hanno affrontato insieme ha rafforzato l'amore e reso sempre più solido il legame tra
loro. E ora niente è più come...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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After 4. Anime perdute
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http://new.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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La Tata Vergine
http://new.beebok.info/it-1459004445/la-tata-vergine.html

ELERI Lavorare come tata in un esclusivo quartiere di Londra per due alfa bisessuali è il
lavoro dei miei sogni. Gabe e Luke sono così sexy che mi fanno pensare a cose sconce.
Ma non posso averli, significherebbe... superare il limite. E loro non potrebbero essere
interessati a una...
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Il mistero della casa sul lago
http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Realmente amore
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http://new.beebok.info/it-1455419725/realmente-amore.html

Samantha Rousseau sa bene che cosa vuol dire lavorare sodo. Si sta impegnando al
massimo per ottenere la sua laurea in Scienze naturali e si prende cura di suo padre,
ammalato da anni. Non ha tempo per gossip, vestiti costosi o vacanze di
lusso.&#xa0;Così, quando riceve un invito a cena...
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Le regole proibite
http://new.beebok.info/it-1458252224/le-regole-proibite.html

Non ci apparteniamo. Non avrei dovuto rivederlo dopo la nostra prima notte insieme, ma
lo desidero. Sono ossessionata da lui. È il mio segreto più oscuro. Il signor Black è Aiden.
Aiden è il signor Black. Due facce della stessa persona. Aiden è gentile e dolce....
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